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Uscite entrate gettito (95%) Risultato d'esercizio

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 226/14 ACCOMPAGNANTE IL 
PREVENTIVO COMUNALE  2015 

 
 

Onorevoli Signori  
Presidente e Consiglieri, 
 
vi presentiamo per esame ed approvazione il preventivo 2015 del Comune che presenta, per quanto 
riguarda la gestione corrente, le seguenti cifre riassuntive: 
 
 
 

 Preventivo 2015 Preventivo 2014 

 uscite entrate Uscite entrate 

Totale uscite correnti 
             

7'692'092.00  7'487'463.00  

Totale entrate correnti  4'718'798.00  4'745'732.00 

Fabbisogno d'imposta  2'973'294.00  2'741'731.00 

Gettito d'imposta:     

persone fisiche (moltiplic. 95%)  2'400’000.00  2'400’000.00 

persone giuridiche (moltiplic. 95%)  315'000.00  300'000.00 

impos. immobiliare (1%o sost.imm.)  226'000.00  226'000.00 

imposta personale  30'000.00  30’000.00 

Totale gettito d'imposta  2'971'000.00  2'956’000.00 

Risultato d'esercizio  -2'294.00  214'269.00 
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  Prev. 2015 Variazione % Prev. 2014 Variazione 

        
Cons. 2013 / 
Prev. 2015 

Uscite (prima degli ammortamenti) 6'607'503.00 3.4% 6'388'804.00 3.5% 

Ammortamenti 1'029'589.00 -1.8% 1'048'659.00 -1.1% 

Entrate (senza gettito d'imposta) 4'663'798.00 -0.7% 4'695'732.00 -4.8% 

Fabbisogno d'imposta 2'973'294.00 8.4% 2'741'731.00   

Gettito imposta comunale 2'971'000.00 0.5% 2'956'000.00 -2.4% 

Risultato d'esercizio -2'294.00 -101.1% 214'269.00 -100.4% 

 
 
 
 
 
Le principali variazioni fra i preventivi 2014 e 2015 sono essenzialmente riassunte nelle seguenti po-
ste contabili: 
 
 
 

CC Descrizione entrate 
  

uscite 
Preventivo  

2015 
Preventivo 

2014 differenza 

100 Tassa comunale sui cani 434.06  10'485.00 0.00 +10'485.00 

120 Rimborsi da altri comuni 452.00  56'988.00 38'150.00 +18'838.00 

200 Stipendi e indennità docenti   302.00 172'658.00 152'000.00 +20'658.00 

200 Spese per trasporto allievi  318.30 70'000.00 101'000.00 -31'000.00 

200 Sussidio cantonale 461.05  100'000.00 109'210.00 -9'210.00 

210 Stipendi del personale – dir. didattico  301.00 90'929.00 33'000.00 +57'929.00 

210 Stipendi aiuto-cuoca mensa SE  301.06 18'000.00 0.00 +18'000.00 

210 Stipendi e indennità docenti  302.00 369'625.00 437'000.00 -67'375.00 

210 Rimborsi da altri Comuni per mat. speciali 452.05  64'827.00 179'500.00 -114'673.00 

210 Rimb. da altri Comuni per DD e mem. SI 452.06  84'197.00 30'000.00 +54'197.00 

210 Sussidio del Cantone 461.05  215'000.00 234'100.00 -19'100.00 

580 Contrib. Per spese assistenziali  361.05 60'000.00 35'000.00 +25'000.00 

620 Stipendi del personale – operai com.  301.00 224'222.00 179'000.00 +45'222.00 

650 Contri. per abb. Arcobaleno e div.  366.21 15'000.00 1'500.00 +13'500.00 

700 Ammortamenti  - acquedotto  diversi 111'431.00 129'485.00 -18'054.00 

710 Interessi e ammortamenti canalizz. com.  diversi 70’277 0.00 +70'227.00 

720 Contrib. a Consorzio CNU  352.30 112'000.00 102'330.00 +9'700.00 

720 Tasse base raccolta rifiuti 434.25  173'000.00 144'000.00 +29'000.00 

750 Contrib. A Consorzi diversi  diversi 200'000.00 140'000.00 +60'000.00 

790 Contri. Agenzia di sviluppo  365.24 20'000.00 0.00 +20'000.00 

860 SES – Rivers. tributi raccolti 410.11  380'000.00 300'000.00 +80'000.00 

900 Sopravvenienza PF reddito e sostanza 400.01  100'000.00 50'000.00 +50'000.00 

920 Contrib. Fondo livellamento 444.00  1'450'000.00 1'620'000.00 -170'000.00 

940 Utili contabili e sconti diversi 424.00  45'000.00 1'000.00 +44'000.00 

990 Ammortamenti ordinari  diversi 887'881.00 919'174.00 -31'293.00 
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CONSIDERAZIONI GENERALI                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                 
Le misure di risanamento delle finanze cantonali 

Con circolare del 26.09.2014 la Sezione enti locali ha informato i comuni sulle misure di risanamento 
finanziario adottate a livello cantonale che concernono i comuni. Esse riguardano la diminuzione del 
sussidio alle sezioni scolastiche (ca – 3.65%) che vengono compensate da un maggior gettito fiscale 
imputabile al potenziamento degli effettivi della Divisione delle contribuzioni, riduzioni delle provvigioni 
di riscossione dell’imposta alla fonte a favore dei datori di lavoro, riduzione dei contributi per spese 
assistenziali (riduzione importi massimi per affitto e giovani che abitano con i genitori).  

Parimenti saranno da considerare gli esiti dell’amnistia fiscale cantonale, i nuovi oneri derivanti dalla 
pianificazione ospedaliera ed il prelievo delle imposte alla fonte sulla base del moltiplicatore comunale 
del 100%. 

 
Per il preventivo abbiamo considerato solo la diminuzione del sussidio alle sezioni SE+SI in quanto le 
altre posizioni concernono solo in minima parte il nostro Comune. 
 

Progetto centro turistico-alberghiero di Acquarossa   

Si rimanda al messaggio municipale n. 222/14 sulla base del quale è stato deciso di subentrare a 
BlenioTurismo nel diritto di compera sul pacchetto azionario della Centro Benessere Terme di Acqua-
rossa SA. 
 

Stazione del Nara – Mountainbike Arena 

Gli interventi di risanamento della 2. seggiovia procedono come previsto. 
Si tratta ora di allestire la perizia per la richiesta di rinnovo della concessione della 1. seggiovia Leon-
tica-Cancori la cui concessione federale di trasporto scade nel 2016. Il credito verrà richiesto nel cor-
so della primavera 2015. 
Per quel che riguarda i potenziamento dell’offerta per le mountainbike abbiamo previsto un importo di 
50'000.- franchi volto a finanziare lo studio di fattibilità/progetto di massima. Per il resto si rimanda al 
messaggio sul piano finanziario. 
 
Parc Adula 
Nel corso dell’estate l’associazione Parc Adula ha sottoposto agli uffici federali la prima bozza della 
Charta del Parco. Il primo riscontro è stato positivo anche se sono stati richiesti diversi approfondi-
menti e precisazioni. 
Questo ulteriore lavoro comporterà un ritardo sulla tabella di marcia inizialmente prevista. Pertanto la 
documentazione aggiornata sarà trasmessa agli enti pubblici e le associazioni interessate verso metà 
2015, dopo di che si procederà con l’informazione pubblica all’indirizzo della popolazione in previsio-
ne della consultazione popolare prevista nella prima metà del 2016. 
Da segnalare che le camere federali hanno aumentato da 10 a 20 milioni annui il contributo che la 
Confederazione stanzierà annualmente per la gestione dei parchi nazionali, regionali e periurbani. 
Informazioni più dettagliate si possono ottenere consultando il sito www.parcadula.ch.  

 
Nuova legge sulla collaborazione tra la polizia cantonale e le polizie comunali 
Proseguono gli approfondimenti intesi a creare un corpo misto per le Tre Valli con Biasca quale co-
mune-polo. Nel corso del 2015 è prevista la sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Bia-
sca. Pur non essendo quindi probabile alcuna modifica nel corso del 2015, il Municipio ha comunque 
mantenuto la partecipazione ai costi del nuovo servizio visto come Biasca ci ha già chiesto una parte-
cipazione ai maggiori costi dovuti al potenziamento del personale. 
 
Associazione dei comuni di Blenio – Masterplan – antenna ERS 
A fine anno terminerà la fase di implementazione del Masterplan Valle di Blenio, gestito 
dall’ASCOBLE e meglio da un comitato direttivo composto dai 3 Sindaci della Valle, dal direttore di 
BlenioTurismo, da un rappresentante dell’Ente Regionale di Sviluppo (ERS) e dal presidente di A-
SCOBLE. Al momento della redazione di questo messaggio i 3 comuni della valle stavano verificando 
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con l’ERS come procedere per creare un’antenna interna al suo organigramma che si occuperà della 
concretizzazione del Masterplan. 
 
Stradario e numeri civici 
Si rimanda all’apposito messaggio di richiesta del credito. 
 
La nuova casa comunale  
La variante di PR è stata ufficializzata e nelle prossime settimane allestiremo la variante alla doman-
da di costruzione che porterà al rilascio della licenza edilizia. La richiesta del credito di costruzione è 
prevista entro metà 2015. 
 

Il progetto di nuova mensa scolastica 
Dando seguito a delle sollecitazioni pervenute dall’assemblea dei genitori il Municipio propone la cre-
azione di un servizio mensa a favore dei ragazzi delle scuole elementari. Al momento della redazione 
di questo messaggio le iscrizioni erano in corso. Se queste saranno sufficienti per giustificare il servi-
zio, l’intento è di organizzare un servizio provvisorio incaricando un’aiuto-cuoca/sorvegliante che lavo-
rerà tra le 4 e le 5 ore al giorno: dapprima nella cucina della scuola dell’infanzia, poi come sorveglian-
te nell’aula magna che verrà strutturata quale refettorio.  
Se questo servizio si rivelerà utile ed apprezzato, il Municipio proporrà al Consiglio comunale di adot-
tare le necessarie basi legali per regolamentarlo. 
 
Modifiche nell’organico dei dipendenti 
Nel corso dei prossimi mesi termineranno i rapporti di lavoro con l’animatrice del Centro giovanile (A-
lice Capretti) e con il membro permanente dell’Autorità regionale di protezione (Marialaura Martinoli). 
Parimenti Vincenzino Mandioni passerà al beneficio della pensione nel giugno 2015. Nel corso del 
mese di ottobre abbiamo quindi pubblicato i 3 concorsi per la nomina dei loro sostituti. 
 
 

Evoluzione del gettito d’imposta 
 
Il gettito d’imposta per il 2015 è stato valutato sulla base dell’accertamento definitivo del 2011, rappor-
tato a titolo di paragone a quello provvisorio del 2012 e 2013. 
 

  
accertamento 
gettito 2010 

(Sez.Enti.Loc) 

accertamento 
gettito 2011 

(Sez.Enti.Loc) 

valutazione 
gettito 2012 

(CentroSist.Inf 
31.10.14) 

valutazione 
gettito 2013 

(CSI 31.10.14) 

 
valutazione 
gettito 2014 
(31.10.14) 

 

Valutazione 
gettito 2015 

moltiplicatore 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 

Persone Fisiche 
(reddito + sostanza) 2'379’000.00 2'398'000.00 2'380'000.00 2'400’000.00

1
 

 
2'400'000.00 2'400'000.00 

Persone Giuridiche  
(utile + capitale) 370'500.00 375'000.00 395'000.00 428'000.00 

 
315'000.00 315'000.00 

Imposta immobiliare 
(PF +PG) 225'000.00 225'000.00 226'000.00 226'000.00 226’000.00 226'000.00 

Imposta personale 29'500.00 29'900.00 29'900.00 29'900.00 
 

30'000.00 30'000.00 

Totale  3'004'000.00 3'027'900.00 3'030'900.00 3'083'900.00 
 

2'971’000.00 2'971’000.00 
      

      1 tassazioni emesse: 50% 
 
Il gettito del 2012 può considerarsi accertato essendo stato emesso circa il 95% delle tassazioni. 
L’evoluzione che riguarda le persone fisiche è regolare e costante, mentre quello che riguarda le per-
sone giuridiche è stato ridotto a partire dal 2014 a seguito della cessazione dell’attività di una società 
di numismatica. 
 
La graduatoria degli indici di capacità finanziaria, che oltre al gettito procapite include altri parametri, 
viene utilizzata nella determinazione dei sussidi dello Stato ai Comuni e nelle partecipazioni di questi 
ultimi alle spese cantonali. Nel nostro caso, pur essendo sempre tra i comuni finanziariamente medi, 
siamo passati da un indice di forza finanziaria di 68 punti a 67 punti (quindi leggero aumento della 
forza finanziaria). 
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Il moltiplicatore d’imposta 
 
Il Municipio ha orientato il Consiglio comunale sull’evoluzione del contributo di livellamento previsto 
dei prossimi anni ed indicato anche le PF 2014-2018. Il Municipio propone pertanto di mantenere in-
variato il moltiplicatore d’imposta al 95% anche per il 2015 con la speranza è che tale percentuale 
possa essere mantenuta anche in futuro, malgrado gli importanti investimenti che si prospettano nei 
prossimi 4-5 anni non permettono di escludere un suo aumento.  
 
 

Evoluzione degli stipendi  
 
Il rincaro è sostanzialmente nullo. Fatta eccezione per gli scatti di anzianità, gli stipendi sono quindi 
invariati rispetto al 2014. Diverso il discorso per i docenti che, grazie ad una decisione cantonale, si 
sono visti rivalutati tutti gli stipendi. 
 
 

I conti della gestione corrente 
 
 

Preventivo 2015 Preventivo 2014 
Dic. Descrizione 

Spese Ricavi Spese Ricavi 

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 911'972.00 147'250.00 901'750.00 151'200.00 

  Perdita  764'722.00  750'550.00 

 
010. Potere legislativo ed esecutivo  
020. Amministrazione generale 
040. Ufficio tecnico 
Nessun commento particolare 
 
090. Compiti non ripartibili 
Per una miglior visione delle spese legate ai singoli stabili abbiamo suddiviso i conti in modo più det-
tagliato. 
 
 

Preventivo 2015 Preventivo 2014 
Dic. Descrizione 

Spese Ricavi Spese Ricavi 

1 SICUREZZA PUBBLICA 367'824.00 117'553.00 363'800.00 88'230.00 

  Perdita  250’271.00  275'570.00 

 
100. Protezione giuridica 
434.06: dal 2014 le tasse sui cani sono emesse dai Comuni, che hanno anche la facoltà di fissarne 
l’ammontare tra i 50 ed i 100 franchi per cane all’anno. Indipendentemente dal suo ammontare, 25 
franchi andranno riversati al Cantone. Il Municipio ha promulgato l’apposita ordinanza ed ha fissato 
l’ammontare della tassa in franchi 70 all’anno.  
Parimenti ha potenziato la dotazione in raccoglitori di escrementi (roby dog) confidando che i posses-
sori di cani siano più rispettosi delle proprietà private e pubbliche.  
 

110. Polizia 
352.00 : si rimanda alle considerazioni introduttive sulla riorganizzazione della Polizia. 
                    
120. Autorità regionale di protezione 
318.00: si tratta delle spese che non possono essere coperte dal patrimonio dei pupilli. 
452.00: l’importo di Fr. 38'150.00 indicato nel preventivo 2014 è errato, in quanto non comprendeva la 
partecipazione sui costi del presidente. La cifra corretta doveva essere di Fr. 53'376.00. 
 
140. Polizia del fuoco 
150. Militare e protezione civile 
Nessuna osservazione 
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Preventivo 2015 Preventivo 2014 
Dic. Descrizione 

Spese Ricavi Spese Ricavi 

2 EDUCAZIONE 1'569'137.00 518'924.00 1'641'482.00 602'810.00 

  Perdita  1'050'213.00  1'038'672.00 

 
 
200. Scuola dell’infanzia 
302.00: l’aumento degli stipendi è da imputare alla rivalutazione generale decisa a livello cantonale e 
all’incarico di una docente per la SI di Dongio, che a causa degli anni di servizio, ha già raggiunto il 
massimo delle classi di stipendio. 
313.10: l’aumento di spesa è riconducibile al nuovo servizio di mensa SE. Visto come l’acquisto ali-
mentare è unico, viene fatta una valutazione sui maggiori costi legati alla sola refezione SE, con suc-
cessivo accredito/addebito interno tra il centro di costo 200 e 210. 
318.30: la messa a concorso del trasporto scolastico ha visto la partecipazione delle Autolinee preva-
lere su altre offerte pervenute. Importante il risparmio conseguito rispetto al passato, imputabile an-
che al fatto che dal 2012 non vige più l’obbligo dell’accompagnatrice. 
461.05: la diminuzione del sussidio cantonale per singola sezione è imputabile sia alla decisione del 
Cantone quale misura di risparmio, sia al lieve aumento della nostra forza finanziaria.  
 
210. Scuola elementare 
301.00: il direttore didattico non è considerato un docente ma un dipendente comunale. 
302.02: la diminuzione è da imputare alla riduzione delle ore di insegnamento svolte in altri comuni 
302.04/317.03: dal settembre 2014 la convenzione che disciplinava la nomina delle docenti di attività 
creative è stata disdetta ed ora Serravalle incarica direttamente la propria docente. 
314.00: l’importo per la manutenzione è mantenuto elevato in quanto è prevista la sistemazione con 
fondo duro del posteggio antistante lo stabile scolastico. 
461.05: v. commento per la scuola dell’infanzia 
 
Per la refezione le modifiche riguardano i conti: 
301.06: previsto uno stipendio di ca 18'000.- all’anno per l’aiuto-cuoca/sorvegliante 
390.01: previsto l’addebito interno per i costi della refezione 
432.01: inserita la nuova voce per la partecipazione delle famiglie ai costi di refezione (10.- al pasto). 
La stima ipotizza una media di 5 bambini che fanno capo al servizio.  
 
220. Scuola media 
Nessuna osservazione. 
 
 

Preventivo 2015 Preventivo 2014 
Dic. Descrizione 

Spese Ricavi Spese Ricavi 

3 CULTURA, CULTO E TEMPO LIBERO 184'586.00 83'371.00 195'980.00 84'632.00 

  Perdita  101'215.00  111'348.00 

 
300. Promozione culturale 
Nessuna osservazione. 
 
330. Aree pubbliche e sentieri 
314.00: l’importo potrebbe essere superiore perché, in collaborazione con il Patriziato di Dongio e con 
BlenioTurismo è prevista la sistemazione del sentiero che porta alla Casa dei pagani di Dongio, re-
centemente oggetto di un intervento di illuminazione. 
 
340. Sport ed altre attività del tempo libero 
350. Centro giovanile 
 
390. Culto 
Nessuna osservazione. 
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Preventivo 2015 Preventivo 2014 
Dic. Descrizione 

Spese Ricavi Spese Ricavi 

4 SALUTE PUBBLICA 100'100.00 0.00 119'100.00 0.00 

  Perdita  100'100.00  119'100.00 

 
 
490. Compiti diversi per la salute 
352.20 : stando alle indicazioni fornite da TreValliSoccorso il DSS ha rivisto e riconosciuto al nostro 
servizio ambulanza un sussidio maggiorato (+3-400'000.-/anno) ciò che permette di contenere il costo 
pro-capite sui 40.-/anno.  
 
 

Preventivo 2015 Preventivo 2014 
Dic. Descrizione 

Spese Ricavi Spese Ricavi 

5 PREVIDENZA SOCIALE 1'180'120.00 3'900.00 1'255'265.00 3'900.00 

  Perdita  1'176'220.00  1'251'365.00 

 
 
500. Assicurazione vecchiaia e superstiti  
520. Assicurazione malattia 
540. Protezione della gioventù 
570. Casa anziani 
Nessuna osservazione. 
 
580. Compiti diversi di previdenza sociale 
361.15: aumentata la posta delle partecipazioni alle spese assistenziali decise dal Cantone, sia per il 
leggero aumento della partecipazione richiesta ai comuni (da 25 al 30%) e per un aumento dei casi 
sociali. 
 
 

Preventivo 2015 Preventivo 2014 
Dic. Descrizione 

Spese Ricavi Spese Ricavi 

6 TRAFFICO 1'147'439.00 72'800.00 1'064'300.00 74'300.00 

  Perdita  1'074'639.00  990'000.00 

 
620. Strade,piazze,posteggi comunali 
301.00: dal 1. aprile è prevista l’assunzione di un nuovo operaio comunale in sostituzione di Vincen-
zino Mandioni (indipendente) che passerà al beneficio della pensione. Adattate quindi anche le altre 
poste che riguardano l’attività degli operai. (consumo carburante, manutenzioni, attrezzi, ecc.) 
 
650. Traffico regionale 
366.21: la posta è stata aumentata vista l’entrata in vigore del nuovo regolamento sui sussidi agli ab-
bonamenti per gli studenti. 
 
 

Preventivo 2015 Preventivo 2014 
Dic. Descrizione 

Spese Ricavi Spese Ricavi 

7 AMBIENTE E TERRITORIO 1'052'308.00 654'500.00 807'415.00 608'500.00 

  Perdita  397'808.00  198'915.00 

 
700. Approvvigionamento idrico 
Nessuna osservazione di rilievo. 
 
710. Depurazione delle acque 
I servizi che vengono finanziati con le tasse d’uso dovrebbero raggiungere un grado di copertura dei 
costi non inferiore all’80%. Per una migliore visibilità anche il centro di costo riferito alla depurazione  
delle acque è stato completato con i costi per gli interessi e per gli ammortamenti. 
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720. Rifiuti 
434.25: per il 2015 è previsto un aumento delle tasse d’uso del 20% in modo da poter raggiungere 
una copertura dei costi di circa l’80%. 
 
740. Cimiteri 
314.00. leggero aumento delle spese per le manutenzioni generali (cancelli, ecc.) dei cimiteri. 
 
750. Arginature 
318.55-318.56: il Municipio propone un aumento cautelativo di queste voci di spesa in quanto i due 
consorzi sono confrontati con le sistemazioni idrauliche dovute all’alluvione dell’agosto 2013: parte di 
questi costi verranno riscossi dai comuni (in particolare il nostro). 
 
780. Altre protezioni dell’ambiente 
Nessuna osservazione. 
 
790. Sistemazione del territorio e diversi 
365.21+23: il contributo all’ASCOBLE è stato mantenuto in fr. 12'000.- in quanto nei prossimi anni do-
vremo assumerci parte dei costi per le consulenze o gli studi volti a garantire il mantenimento dei ser-
vizi dell’Ospedale (con la creazione di un polo sociosanitario), e 20'000 franchi in previsione della 
creazione di una “agenzia di aviluppo”, legata all’ERS che si occuperà dell’implementazione del Ma-
sterplan, ecc.  
 
 

Preventivo 2015 Preventivo 2014 
Dic. Descrizione 

Spese Ricavi Spese Ricavi 

8 ECONOMIA PUBBLICA 66'600.00 497'000.00 74'100.00 417'000.00 

  Utile 430'400.00  342'900.00  

 
800. Agricoltura 
820. Caccia e pesca 
830. Turismo 
840. Industria, commercio, artigianato 
Nessuna osservazione. 
 
860. Energia 
410.11: con comunicazione del 14 gennaio 2014 il CdS ha notificato l’ammontare dei tributi prelevati 
come tasse d’uso del suolo pubblico che hanno sostituito l’ex privativa della SES, che permettono al 
nostro comune un maggior incasso di circa 80'000 franchi. 
 
 

Preventivo 2015 Preventivo 2014 
Dic. Descrizione 

Spese Ricavi Spese Ricavi 

9 FINANZE E IMPOSTE 1'112'006.00 2'623'500.00 1'064'271.00 2'715'160.00 

  Utile 1'511'494.00  1'650'889.00  

 
900. Imposte 
Nessuna osservazione. 
 
920. Perequazione finanziaria 
444.00+444.05: l’evoluzione negativa del livellamento è stato indicato dalla Sezione enti locali. 
Per la localizzazione l’importo è fisso per il periodo 2012-2015. 
 
930. Altri enti pubblici 
441.00: il riversamento concerne solo le patenti di caccia e pesca. 
441.07: la quota parte delle imposte di successione e donazione è stata soppressa dal Cantone a 
partire dal 2013.  
 
940. Gestione patrimonio e debiti 
Sono confermati i bassi tassi degli interessi sui prestiti consolidati. 
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Si ricorda che gli interessi concernenti le opere di canalizzazione sono stati contabilizzati sotto il ri-
spettivo centro di costo. 
 
990. Ammortamenti 
Rispetto al piano contabile precedente gli ammortamenti sono stati raggruppati per genere di investi-
mento. I dettagli risultano dalle tabelle allegate. Se negli anni scorsi i tassi applicati potevano essere 
elevati grazie alle buone entrate perequative, da quest’anno sono stati diminuiti pur rispettando sem-
pre una media generale del 10% della sostanza ammortizzabile. 
 
 

Preventivo degli investimenti 
 
0. Amministrazione generale 
090. Compiti non ripartibili 
500.25: il Municipio ha avviato le trattative con il proprietario del terreno di Comprovasco su cui grava 
un vincolo di utilità pubblica le condizione per il suo acquisto. L’importo indicato è quello che corri-
sponde al valore di acquisto basato sul valore agricolo (stato del terreno prima della modifica pianifi-
catoria che l’ha gravato con un vincolo di utilità pubblica). 
503.02: per la futura casa comunale si prevede la richiesta del credito di costruzione nel corso della 
primavera. L’importo preventivato dovrebbe permettere di far fronte alle prime spese di messa a con-
corso e forse anche di demolizione di parte del vecchio stabile. 
503.05: vista la sempre maggiore richiesta di spazi per attività artigianali il Municipio ha dato mandato 
al pianificatore di ipotizzare l’inserimento di uno stabile artigianale nel terreno posto a sud della ex 
Fehlmann di Dongio. Alcuni scenari sono già stati ipotizzati e verranno discussi con la commissione 
della Gestione e dell’Edilizia. In seguito verrà dato mandato ad uno studio di architettura di approfon-
dire l’ipotesi ritenuta più interessante. 
506.00: il cambiamento del sistema informatico impone anche di dotarsi di applicativi per la gestione 
del territorio. Prevista quindi la necessaria posta di spesa.   
 
3. Cultura, culto e tempo libero 
300. Promozione culturale 
565.11: il contributo per il restauro/valorizzazione del castello di Serravalle è di franchi 30'000, suddi-
viso in 3 rate di 10'000.- per il 2014/15/16. 
 
340. Sport ed altre attività del tempo libero 
503.50: la procedura che dovrebbe portare al rilascio della licenza edilizia per il nuovo centro sportivo 
è in fase conclusiva. Nel corso dell’autunno/inverno vedremo di affinare il piano di finanziamento 
coinvolgendo gli altri 2 Comuni e le società locali. La richiesta del credito di costruzione è prevista nel 
corso della primavera e i lavori di costruzione nel 2016. 
 
6. Traffico 
620. Strade, piazze, posteggi comunali 
501.01/660.00/661.20: i lavori di sistemazione dei danni alluvionali dovrebbero concludersi entro fine 
anno. Le liquidazioni e l’incasso dei sussidi avverranno nel corso del 2015. 
501.02: il progetto di moderazione del traffico di Dongio (parte sud) è stato oggetto di una opposizio-
ne, che verrà evasa nelle prossime settimane. Gli interventi non contestati saranno realizzati nel cor-
so del 2015; quelli contestati dipenderanno dall’esito dell’opposizione e dell’ev. ricorso. 
506.30: l’acquisto di un nuovo veicolo è da imputare alla prevista assunzione di un nuovo operaio. 
509.00: si rimanda al relativo messaggio municipale.  
 
 
7. Ambiente e territorio 
700. Approvvigionamenti idrico 
501.20: gli interventi di risanamento delle strutture dell’acquedotto continuano. Previsto in primavera 
un ulteriore MM per la richiesta di un credito da destinare alla 3. Fase delle manutenzioni.  
501.31: con i lavori di riparazione dei danni alluvionali eseguito dal Consorzio idrico-forestale è stato 
danneggiato il manto stradale che attraversa la frazione di Marolta. Visto che il Consorzio dovrà risa-
nare la strada si sta valutando la sostituzione delle sottostrutture.  
581.10: trattasi della liquidazione del piano generale degli acquedotti il cui credito è stato concesso 
dal CC. 



- pag. 10 - 

 
710. Depurazione acque luride 
501.50: si rimanda all’apposito messaggio. 
501.63: l’ampliamento della zona artigianale di Castro presuppone il dissodamento dell’area boschiva  
e la canalizzazione delle acque luride. Anche se l’imposizione ci pone qualche difficoltà di ordine fi-
nanziario, prevediamo di chiedere un credito per l’allestimento di un PGS riferito alla frazione di Ca-
stro ancora nel corso della primavera 2015. 
 
740. Cimiteri 
503.70: si rimanda all’apposito messaggio 
 
79. Sistemazione del territorio e diversi 
581.52: nel corso del 2015 dovremmo concludere i lavori di armonizzazione dei piani regolatori. 
661.90: i costi di armonizzazione dei PR saranno coperti con l’apposito credito concesso in fase di 
aggregazione (300'000.-) 
 
8. Economia pubblica 
800. Agricoltura 
565.50: sempre previsto un contributo alla società che dovrebbe realizzare un caseificio ad Olivone. 
 
830. Turismo 
503.80-506.70: queste poste di spesa rientrano  nei limiti operativi del Municipio. 
506.71: gli interventi di risanamento della 2. Seggiovia proseguiranno anche nel 2015.  
565.61: se tutto procede come previsto si prevede di esercitare il diritto di acquisto sul pacchetto a-
zionario della società proprietaria dei terreni sui quali dovrebbe sorgere un centro turistico-alber-
ghiero. 
565.62: previsto un contributo a sostegno del rilancio della Filovia di Malvaglia. 
589.51. nel corso della prossima primavera è prevista la richiesta del credito per la perizia relativa al 
rinnovo della concessione della seggiovia Leontica-Cancorì che scadrà nel 2016. L’importo dovrebbe 
coprirne parte dei costi che dovremo onorare nel 2015. 
 
860. Energia 
524.03-565.80-565.81: si rimanda ai relativi messaggi 
589.70: previsto l’allestimento di un piano energetico regionale concordato tra i 3 comuni bleniesi, con 
probabile mandato attribuito alla SUPSI. 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Fatte queste considerazioni, vi invitiamo a voler 
 

d e l i b e r a r e : 

 

 

1. Il preventivo comunale 2015 è approvato; 
 

2. il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2015 è fissato al 95% dell’imposta cantonale base; 
 
 
Con la massima stima.      
 
        Per il Municipio     
      Il Sindaco:    ll Segretario: 
            Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
 
Acquarossa, 5 novembre 2014 


